Il Monastero
Soc. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

Residenza protetta
per pazienti
non autosufficienti
Legalmente riconosciuta
e convenzionata con la ASL2

Collazzone - Perugia

La mission

I servizi sociali

La Società Cooperativa Sociale, il Monastero, con
sede a Collazzone in provincia di Perugia, gestisce
una Residenza Protetta per l’ erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e a persone
con patologie cronico-degenerative e/o non assistibili al proprio domicilio riconosciuti non autosufficienti dalla commissione U.V.G.
La Residenza protetta è convenzionata per 23 posti
con la ASL2 al 50% del costo del soggiorno, fissato dalla Regione con l’obiettivo primario di fornire
un’assistenza qualificata e personalizzata ad anziani
e persone non autosufficienti, garantendo un adeguato ambiente di vita, basato su un clima sereno e
familiare per capire e cercare di mettersi al servizio
del cliente.

Gli anziani ospitati al Monastero non sono “ricoverati”, né “ospiti”, né “pazienti”, ma persone residenti
che pur conservando tutti i loro diritti, la loro specificità, la loro storia, il loro carattere, le loro idee, la
loro personalità, i loro affetti, i loro bisogni abitano
nella comunità del Monastero di cui sono parte integrante.
Tutto il personale è sempre impegnato a dare risposte
appropriate ai singoli bisogni e a garantire la migliore
qualità di vita possibile coinvolgendo gli ospiti con
animazioni, attività e laboratori creativi.
L’approccio al servizio del personale del Monastero
si basa infatti su una attenta sensibilità per le necessità dei residenti e su una preparazione professionale
in grado di offrire una risposta soddisfacente anche
nelle situazioni più complesse.

La struttura
Situato nel centro storico di Collazzone il Monastero assicura un soggiorno ottimale garantendo ai propri ospiti un’assistenza attenta e premurosa in una
struttura con
• camere singole e doppie con servizi e televisore in
camera
• spazi comuni di soggiorno e di ristorazione
• ascensore interno
• cucina interna in grado di adeguare i menù alle esigenze dietetiche dei singoli ospiti
• ambulatorio medico e medicheria
• palestra
• servizio religioso

I servizi sanitari
Tutti gli aspetti di accoglienza e ospitalità sono supportati da una assistenza sanitaria continuativa, garantendo così a ogni ospite le giuste cure e il sostegno di cui necessitano.
Il personale socio-sanitario della residenza assicura
agli ospiti più bisognosi una assistenza protetta con
una gamma ampia e diversificata di servizi, studiati
ad hoc per ognuno, che vanno dal supporto durante
le pratiche di igiene personale, alla preparazione di
pasti personalizzati, alle attività di fisioterapia e riabilitazione psicomotoria.
La presenza di un medico di medicina generale, di
un direttore sanitario e degli infermieri professionali
è garantisce prestazioni medico-infermieristiche costanti supportate anche dagli elettromedicali in dotazione di ultima generazione.

Coop. Sociale Il Monastero
Sede legale e Amministrativa:
Corso Vittorio Emanuele - Collazzone, Perugia
Centralino telefonico della Residenza: Tel. 075 8701411
Servizio Amministrativo (8,00-14,00)
Tel. 075 8701411 - Fax 075 8701335 - Cell. 338 5003327
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